
Due istituti di Bergamo al primo posto nel bando 
'laboratori territoriali' 
1 luglio 2016  
(Lnews - Milano) "Esprimo grande soddisfazione con i dirigenti ed il team dei docenti 
degli istituti 'Natta' e 'Paleocapa' di Bergamo per essersi aggiudicati il primo posto nella 
graduatoria del bando promosso dal MIUR, per la realizzazione del progetto 'Laboratori 
territoriali per l'occupabilità', che ha come obiettivo quello di promuovere un miglior 
raccordo tra il mondo dell'Istruzione, quello delle Imprese e del lavoro". Ad annunciarlo 
è l'assessore di Regione Lombardia all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Valentina 
Aprea, che esprime soddisfazione perché i due istituti lombardi hanno meritato la 
migliore valutazione nazionale per il proprio progetto. PRIMI IN ITALIA - "L'istituto 'Natta' 
e 'Paleocapa' hanno ottenuto un punteggio di 92,8 su 100: primi tra gli 8 istituti scolastici 
lombardi, ma anche primi tra le 58 scuole italiane finanziate - ha sottolineato l'assessore 
Aprea - confermando ancora una volta, l'eccellenza del sistema formativo lombardo". 
  
I PROGETTI - "Nella fase iniziale i due istituti avevano presentato due lavori distinti - ha 
spiegato Valentina Aprea - entrambi ammessi dal Ministero che, in seguito, sono confluiti 
in un unico progetto cittadino: 'Laboratori territoriali per l'occupabilità'". 
  
'NATTA' HUB DI RETE - "L'istituto 'Natta' con l'idea iniziale di 'Nautilus' - è entrata nel 
merito l'assessore Aprea - si rivolge ad un target di studenti tra i 12 e 19 anni, ed ha 
come obiettivo quello di modellizzare un metodo formativo avanzato, a supporto 
dell'orientamento alle scienze, alla tecnologia, ed all'autoimprenditorialità facendo 
incontrare e dialogare sistemi formativi e produttivi diversi, dall'istruzione e formazione 
regionale ai licei passando per l'istruzione tecnica, dalla piccola e grande impresa 
attraverso il mondo della cooperazione sociale". 
  
'PALEOCAPA' FA SISTEMA - "Invece - ha proseguito Aprea - il progetto iniziale 'Smile-
Smart Manufacturing Innovation Lab for Enterprises dell'istituto 'Paleocapa' è finalizzato 
alla crescita della professionalità utili allo sviluppo del sistema manifatturiero avanzato 
attraverso l'uso congiunto di strutture laboratoriali". 
  
ECCELLENZA LOMBARDA - "Il sistema di educazione e formazione lombardo - conclude 
l'assessore Aprea - si rafforza, vince, ma soprattutto, si afferma a livello nazionale". 
  
LA CLASSIFICA - Si sono distinti a livello nazionale ed hanno ottenuto finanziamenti per 
la costruzione di laboratori didattici speciali, anche le seguenti scuole lombarde: Istituto 
di Istruzione Superiore (I.I.S) 'Luigi Carebotani' - Lonato (BS); I.I.S. P.A. Fiocchi - Lecco; 
Istituto Tecnico Economico (I.T.E.) 'Enrico Tosi' - Busto Arsizio (VA); I.I.S. S.G. Bosco - 
Viadana (MN); I.I.S. G.Meroni - Lissone (MB); Istituto Tecnico (I.T.) 'Enrico Mattei' - Rho 
(MI); Istituto Tecnico Industriale Statale (I.T.I.S) 'G.Cardano' - Pavia; I.I.S Da Vinci - 
Rpamonti - Como; I.I.S Mosè Bianchi - Monza Brianza; Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore (I.I.S.S) 'J. C. Maxwell' - Milano; I.I.S.S 'Ettore Majorana' - Seriate (BG); Istituto 
Statale di Istruzione Secondaria Superiore (I.S.I.S.S.) 'Valle Seriana' - Gazzaniga (BG); 
I.I.S. Falcone-Righi - Corsico (MI); I.I.S. Galileo Galilei - Ostiglia (MN). 

(Lombardia Notizie)  


